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III COMMISSIONE CONSILIARE 
LAVORI PUBBLICI  

 

 

      

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 21 del mese di Febbraio, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SOSTITUTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente A Claudia Gioia 

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A Delorenzo  

8 Lo Bianco Alfredo Componente A Mercadante esce alle 11,20 

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 Polistina Gregorio Componente P  

11 Russo Giovanni Componente A Entra alle 11,07 

 12 Contartese Pasquale Componente A Entra Falduto alle ore 11,05 

13 Fiorillo Maria Componente A Entra alle ore 11,05 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente A  

 

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo, il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la stessa alle ore 10,45. 

Prende la parola in via pregiudiziale il commissario Franzè : vorrei portare all’attenzione della 

commissione alcuni problemi che mi sono stati segnalati dai cittadini ed in particolare: 

 lo stato di degrado e di abbandono in cui versano le varie aree  verdi  e le aree attrezzate per 

i bambini,  chiedo quindi di sapere se e come l’Amministrazione intende intervenire per 

ripristinare le normali condizioni e  rendere fruibili tali aree. 



 ove fosse possibile, chiedo di ripristinare il servizio di trasporto urbano per il mare  il 

cosiddetto “Pullman del Mare”, che fino a qualche anno fa offriva un ottimo servizio per i 

cittadini. 

  Il servizio di trasporto pubblico urbano, carente di un’adeguata segnaletica con indicazione 

degli orari di partenza e di arrivo e delle Pensiline di attesa, viene svolto in maniera 

inadeguata poiché il cittadino non viene messo nelle condizioni ottimali per poter usufruire 

di questo importante servizio che servirebbe tra l’altro a decongestionare il traffico cittadino. 

Polistina: qualche tempo fa era stata approvata una Delibera di Giunta, per la fornitura delle 

pensiline e delle tabelle indicative degli orari di arrivo e  partenza, ma  successivamente è stata 

revocata,  sarebbe opportuno a mio avviso capire i motivi della revoca ed eventualmente   

riproporla. 

Presidente: Concordo con quanto affermato dal commissario Franzè, infatti devo ammettere che 

spesso ho notato che il Pullman si aggira per la Città senza alcun passeggero, anche io ho avuto 

modo di sentire lamentele da parte dei cittadini per la mancanza delle Pensiline di attesa. 

Per quanto riguarda le Delibere citate dal commissario Polistina , invito il Segretario a reperire le 

copie delle Delibere per poterne dare lettura alla prossima riunione di commissione. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori.   

 

 

        Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

   Filippo Lo Schiavo                                                                        Geom. Antonio Mignolo 


